
DAMIANO MICHIELETTO

Nel giro di poco tempo Damiano 
Michieletto è emerso sulla scena 
i n t e r n a z i o n a l e c o m e u n o d e i 
rappresentanti più interessanti della 
giovane generazione di registi italiani ed 
è oggi tra i più richiesti nel mondo. Ha 
studiato opera e produzione teatrale 
presso la Scuola d'Arte Drammatica di 
Milano Paolo Grassi e si è laureato in 
lettere moderne presso l'Università di 
Venezia, sua città natale.
I suoi spettacoli sono stati rappresentati 
nei più importanti teatri, festival e 
istituzioni quali il Festival di Salisburgo, il 
Teatro alla Scala, l'Opéra di Parigi, la 
Royal Opera House di Londra, il Festival 

di Glyndebourne, il Bolshoi di Mosca, il Nuovo Teatro Nazionale di Tokyo, la 
Sidney Opera in Australia, la Komische Per e la Staatsoper di Berlino, il 
Theateran Der Wien di Vienna, la Nederlandse Opera di Amsterdam, il Teatro 
Real di Madrid, La Fenice di Venezia, il Teatro dell'Opera di roma e il Rossini 
Opera Festival di Pesaro. Tra gli impegni del 2021: nuovi allestimenti di due 
opere di Janáček, Jenůfa per il debutto alla Staatsoper di Berlino e Kát'a 
Kabanová al Festival di Glyndebourne, e di Strauss, Salomé al Teatro alla 
Scala di Milano e Der Rosenkavalier a Vilnius, un film da Gianni Schicchi di 
Puccini, Rigoletto alla Fenice di Venezia e La Cenerentola alla Semperoper di 
Dresda.
Le sue produzioni hanno ricevuto molti premi come il Laurence Olivier Award, 
l'Irish Time Award, il premio russo Casta Diva, il Premio Abbiati della Critica 
Musicale Italiana, l'Österreichischer Mustiktheaterpreis, il Reumert Prize, il 
Melbourne Green Room Award. Oltre all'intensa attività nel teatro lirico, 
Michieletto è attivissimo anche nel teatro di prosa, altrettanto importante nel 
suo percorso artistico, collaborando in particolare con il Teatro Stabile del 
Veneto e il Piccolo Teatro di Milano.


